
++++++++++++++++++++++ 
 
8564321 
 
-*+ \ 741041441147. 
..0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VANGELO 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 
attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone 
di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!». (Mc 13,33-37) 
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29  NOVEMBRE  2020 
        

          I DOMENICA DI AVVENTO 
ANNO B     

    

INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANA    
 

 
 
SABATO  28   NOVEMBRE 
Ore  8.00:  
+ Dora Schiavon Cremonese 
Ore 18.30:   
Secondo le intenzioni di Silvia Bortolini 
+ Enrico Radiotto (ANN) 
+ Flaminia Feltrin 
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Severino Marcuzzi e Luigia Momi 
Per la Classe 1938 
 

DOMENICA 29  NOVEMBRE 
Ore 8.00: + Sergio Zanin (ANN) 
+ Mario Abela 
Ore 9.30:  
+ Maria e Letizia Battistella 
+ Leo De Bianchi 
+ Giovanni e Luigia Giacomin ANN 
Ore 10.30 :  
Ore 11.00:   
+ Teresa Soldo 
+ Napoleone Locatello (ANN) 
+ Giuseppe Dall’Acqua e Ines Pillon 
Ore 18.30:  
+ Narciso Forner 
+ Adelina Maitan 
+ Luciano Montagner 
 

LUNEDÌ   30  NOVEMBRE 
Ore  8.00:   
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30:  
+ Francesco e Maria Aliprandi 
+ Andrea Buoro 
+ Bertillo Da Re (ANN) 
+ Augusto Bolzan e Elsa De Nadai 
Secondo le intenzioni di Andrea 
 
MARTEDÌ   1   DICEMBRE 
Ore 8.00:  
+ Egidio Scardellato 
+ Luisa e Piero Dall’Ongaro 
Ore 18.30:  
+ Pompilio Rosso e Maria Tardivo 
 
 
 

 

 
MERCOLEDÌ   2   DICEMBRE 
Ore 8.00:  
+  
Ore 9.30:  
+ Vittorio  (ANN) e Giuseppe Tonello 
+ Antonietta Moro 
+ Def.ti di Cia Mario 
+ Def.ti Faloppa e Benetello 
Ore 18.30:   
+ Nonna Maria 
+ Antonio Ausano 
 

GIOVEDÌ  3   DICEMBRE 
Ore  8.00:   
+ Def.ti Alessandrini 
Ore 18.30:   
+ Giannina Giandesin (ANN) 
+ Elena Artusato 
 

VENERDÌ  4   DICEMBRE  
Ore  8.00:   
+  
Ore 18.30:   
+ Maria Cigana 
+ Def.ti Fam. Bon 
+ Loredana Pez (ANN) 
+ Ida e Ferruccio Magnoler 
+ Giuseppina  Martin e Attilio Nadal 
 

SABATO  5   DICEMBRE 
Ore  8.00:  
+ Appolonia Zanusso e Fam. 
+ Evelina Marcon 
Ore 18.30:   
+ Ernesto, Elena, Isetta e Antonio, Giovanna 
+ Fam. Mattioli-Corona 
+ Bruno Marchesin 
+ Armida Celante (ANN) 
+ Angelo Santacroce 
 
 
                                                         
 

                                                            

  
 

 

 Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

 La vita spirituale è una vita di continue scelte. Una delle scelte più importanti è 
la scelta delle persone con le quali vogliamo intrecciare stretti e intimi rapporti. Nella 
nostra esistenza abbiamo soltanto una limitata quantità di tempo: con chi lo passiamo e 
come? Questa è probabilmente una delle questioni più decisive della nostra vita. Non è 
senza ragione che i genitori si preoccupino molto di chi i loro figli portano in casa come 
compagni, amici o fidanzati. Essi sanno che molta della felicità dei loro figli dipenderà da 
coloro che scelgono di avere vicino. 
 Da chi andiamo per consiglio? Con chi passiamo le nostre serate libere? Con chi 
andiamo in vacanza? Talvolta parliamo o agiamo come se avessimo poca scelta in materia. 
Talvolta agiamo pensando che siamo fortunati se vi è qualcuno che vuole esserci amico. 
Ma questo è in realtà un atteggiamento passivo e fatalistico. Se crediamo veramente che 
Dio ci ami di un amore ILLIMITATO e SENZA CONDIZIONI, allora possiamo avere fiducia 
che in questo mondo vi sono uomini e donne pronti a dimostrarci questo amore. 
 Ma non possiamo aspettare passivamente finché qualcuno faccia la sua comparsa 
offrendoci la sua amicizia. Come persone che confidano nell'amore di Dio, dobbiamo avere 
coraggio e fiducia per dire a qualcuno attraverso il quale l'amore di Dio diventa visibile 
per noi: «Vorrei conoscerti meglio, vorrei passare del tempo con te. Vorrei iniziare 
un'amicizia con te. E tu?». Vi saranno dei no, vi sarà la sofferenza dell' essere respinti. 
Ma qualora decidessimo di evitare tutti i no e tutti i rifiuti, non creeremmo mai l'ambiente 
in cui possiamo crescere più forti e profondi nell' amore. Dio è diventato umano per noi, 
per rendere tangibile l'amore divino. È questo il significato dell'incarnazione! Questa 
incarnazione non è avvenuta soltanto molto tempo fa, ma continua ad accadere per chi 
confida che Dio gli darà gli amici di cui ha bisogno. Ma la scelta è nostra! 
 



INIZIATIVE  PASTORINIZIATIVE  PASTORINIZIATIVE  PASTORINIZIATIVE  PASTORALIALIALIALI    
 
 

DOMENICA 29  NOVEMBRE   –     I DOMENICA DI AVVENTO 
Lectio: * Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
 

In questa domenica verrà celebrata la Santa Messa  
secondo le indicazioni liturgiche del NUOVO MESSALE ROMANO 

 � Ore   9.30 – In Duomo S.Messa e a seguire in Patronato attività di catechesi  

                        per la seconda media 

� Ore 12.30 – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  
                           di Rosso Desiree 

� Ore  15.00 – In Duomo Celebrazione della Prima Confessione 
 

 

LUNEDÌ  30  NOVEMBRE  -  S. ANDREA,  apostolo 
     Lectio: * Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22               

 

MARTEDÌ  1  DICEMBRE   
Lectio: * Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
 

MERCOLEDÌ   2  DICEMBRE   
     Lectio: * Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 7:30 ALLE 11:00 
 

GIOVEDÌ  3  DICEMBRE  - S. FRANCESCO SAVERIO, sacerdote 
     Lectio: * Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

                  
VENERDÌ   4  DICEMBRE   
 

 Lectio: * Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

 

� Ore  19.00: In Duomo Adorazione Eucaristica del Primo Venerdì del Mese  
                      con la preghiera diocesana per le famiglie ferite 
 
SABATO  5  DICEMBRE   
Lectio: * Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 15:30 ALLE 17:30 
 
 

DOMENICA 6  DICEMBRE   –     II DOMENICA DI AVVENTO 
Lectio: * Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
 

 � Ore 9.30 – In Duomo Santa Messa presieduta dal nostro vescovo S.E. Mons  

                             Corrado Pizziolo con la celebrazione della Cresima a 24 ragazzi  

                           della nostra Comunità. 

 � Ore11.30 – In Duomo Santa Messa presieduta dal nostro vescovo S.E. Mons  

                             Corrado Pizziolo con la celebrazione della Cresima a 20 ragazzi  

                           della nostra Comunità  

     
� Ore 15.00 – In Duomo il nostro Vescovo presiede Secondi Vespri della  
                               seconda domenica di Avvento. Sono particolarmente invitati i  
                            Ministri straordinari della Comunione per un momento di  

                            preghiera e di riflessione. 
  

� Ore 16.30 – In Duomo Santa Messa per tutta la Comunità 
 

 Rimangono inoltre confermate le Sante Messe delle 8:00(in Duomo),  

     delle 10:30 (alla Maddalena) e delle 18:30 (in Duomo). 

 
  

NB:    Per questa domenica la Santa Messa delle ore 11:00 verrà spostata 
alle ore 11:30 per favorire i ragazzi che celebreranno la Cresima. 
 Viste le particolari circostanze chiediamo la cortesia alla Comunità di 
riservare le Sante Messe delle 9:30 e delle 11:30 solo ai ragazzi della Cresima 
e ai loro famigliari. In quegli orari potranno accedere in Duomo soltanto i 
familiari muniti di biglietto riservato. Per tutti i fedeli verrà celebrata 
un’altra Santa Messa alle ore 16:30, sempre in Duomo, in cui ricorderemo le 
intenzioni ordinate per quel giorno (secondo le intenzioni delle Sante Messe 
delle 9:30 e delle 11:00). 
 
 

      SOSPENSIONE DEL CATECHISMO IN PRESENZA 
Per tutti gli altri ragazzi delle elementari e delle medie la sospensione del 
catechismo in presenza sarà fino al 9 dicembre e fino a nuovo aggiornamento. 
 

      COLLETTA ALIMENTARE  2020 
"Da una crisi si esce o migliori  o peggiori, dobbiamo scegliere, e la solidarietà è una 
strada per uscire dalla crisi migliori" 
(Papa Francesco ud. del 02. 09. 2020) 
Per questo proponiamo anche in quest' anno particolare l'iniziativa del Banco 
Alimentare. 
La Colletta sarà  "dematerializzata", per ragioni di sicurezza sanitaria. 
Fino all'8 dicembre si possono acquistare alle casse dei punti vendita abilitati Mega, 
Famila,  Eurospin e Lidl le card con le quali si può donare 2, 5 o 10 euro. 
L'importo scelto sarà aggiunto alla spesa e convertito dal supermercato in alimenti 
che il Banco distribuirà alle ottomila strutture caritative convenzionate che 
sostengono più di 2 milioni di persone in tutta Italia che ne hanno bisogno.” 
 

 

In questo periodo di emergenza, a causa del Coronavirus, la 
Parrocchia si sta attivando per sostenere diverse situazioni di famiglie 
che si trovano in necessità. 
Chi avesse la possibilità di dare un aiuto con un proprio contributo, 
segnaliamo l’l’IBAN del Fondo della Carità:   
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058   -  INTESA SAN PAOLO ODERZO 

Specificare nella Causale: “Disponibilità immediata”. 
Grazie di cuore, don Pierpaolo 


